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QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI
a.1. - Descrizione
L’immobile è situato nel nucleo storico del paese di Casalbordino, in posizione privilegiata. Esso risale come epoca di
costruzione intorno ai primi anni del 1900 ed è caratterizzato da un’architettura tipica dei casolari che sorgevano
nell’interno abruzzese ad inizio secolo, segnalato altresì come “edificio di valore storico, architettonico e paesaggistico”.
Circonda il fabbricato un ampio giardino con pini secolari.

a.2. - Stato conservativo
L’edificio si presenta esternamente in discrete condizioni. Al suo interno si riscontrano vizi riconducibili alla vetustà
dell’immobile e che richiedono ordinari interventi manutentivi.

a.3. - Caratteristiche costruttive
Il fabbricato è costituito da una struttura portante in muratura in mattoni e solai del tipo “a cielo di carrozza”.

______________________________________________________
______________________________________________________
QUADRO B - VERIFICA URBANISTICA E EDILIZIA
☒ Lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal
seguente titolo/pratica edilizia:
b_01 ☐ PERMESSO DI COSTRUIRE / CONCESSIONE EDILIZIA /
LICENZA EDILIZIA
b_02 ☐ AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
b_03 ☐ COMUNICAZIONE EDILIZIA
b_04 ☐ CONDONO EDILIZIO
b_05 ☐ DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
b_06 ☐ SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
b_07 ☐ COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA
b_08 ☒ ACCATASTAMENTO
b_09 ☐ ALTRO

☒ Non sono stati sinora reperiti altri titoli abilitativi (immobile di remota costruzione e non interessato successivamente
da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di determinati titoli);

______________________________________________________
______________________________________________________
QUADRO C - VERIFICA STRUTTURALE
☐ La struttura portante dell’immobile risulta pienamente conforme agli elaborati grafici relativi alla pratica edilizia:
c_01 ☐ DEPOSITO GENIO CIVILE - Provincia Pescara
c_02 ☐ ALTRO
☒ Non sono state reperite pratiche edilizie depositate presso gli uffici tecnici di competenza, pertanto si ritiene
necessario eseguire una diagnosi strutturale;
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QUADRO D - INQUADRAMENTO URBANISTICO
Zona B1

Le zone B, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti della città nelle
quali il processo di costruzione, non può ancora considerarsi concluso per la presenza di
numerose parti edificabili, ma non ancora edificate od adeguatamente attrezzate. Nelle
zone B oltre ad interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo sono
previsti i seguenti interventi:
- B1: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con
ricostruzione
- B2: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con
ricostruzione.
- B3: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con
ricostruzione.
- B4: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con
ricostruzione.
- B5: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con
ricostruzione. Con esclusione degli interventi specificamente previsti dai progetti
guida. Nelle zone B le distanze devono rispettare le seguenti indicazioni: Sono
ammesse le costruzioni/ricostruzioni sul confine di proprietà secondo quanto
specificato nell’Art. 14 delle presenti NTA. Considerate le altezze medie degli edifici
nella zona B4, per gli edifici a un piano fuori terra che ricadono nella zona B4, viene
ammessa la possibilità di realizzare un piano in aggiunta alla volumetria esistente
sul perimetro murario esistente, in deroga agli indici di edificabilità presenti in zona
(0,5 mq/mq), comunque non superiori a 1 mq/mq, e nel rispetto delle distanze dai
fabbricati (10 ml tra pareti finestrate), delle altezze massime e delle leggi vigenti in
materia (DM. 1444/68 Artt 7, 8, 9), come misura premiale per la riqualificazione
architettonica ed energetica dell'edificio.
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0,3 mq/mq

0,4 mq/mq

0,2 mq/mq

0,5 mq/mq

0,3 mq/mq

Num .piani
abitabili

2

3

2

3

2

Rc (Sc/Sf)

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

Hmax

8,50 ml

10 ml

8,50 ml

10 ml

8,50 ml

Distanze dai fabbricati

Art. 14 NTA

Distanze dai confini

Art. 14 NTA

Distanze dalla strada

Art. 14 NTA

B5

Riferimento normativo: Norme tecniche attuative comune di riferimento
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QUADRO E - REGIME VINCOLISTICO
Nella determinata zona sono presenti i seguenti vincoli:
e_01 ☒ VINCOLI DI TUTELA DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
e_02 ☐ VINCOLI DI TUTELA DEI BENI DI INTERESSE AMBIENTALE
e_03 ☐ VINCOLI PAESISTICI
e_04 ☐ VINCOLI IDROGEOLOGICI
e_05 ☐ VINCOLI DI RISPETTO DA AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E FERROVIE
e_06 ☐ VINCOLI DI RISPETTO DA ELETTRODOTTI, AEROPORTI, CIMITERI ED IMPIANTI MILITARI
e_06 ☐ VINCOLI DI RISPETTO DA CORSI D’ACQUA
e_07 ☐ ALTRO
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Art. 38 NTA Comune di riferimento - Ristrutturazione con ampliamento (ra)
La ristrutturazione con ampliamento nell’eventuale aggiunta di volumi nuovi a quelli
esistenti, con aumento della superficie di pavimento netta e lorda dell’edificio.
Le ristrutturazioni con ampliamento (ra) sono consentiti nel rispetto della L.R. 16/2009 e
L.R. 49/2012 e nel rispetto di ogni altra norma regolamentare, e dagli indirizzi
riportati dalle presenti NTA.
In particolare la ristrutturazione con ampliamento può comportare:
- ra1: al fine esclusivo del presente punto, non sono computate nella
superficie non residenziale le superfici che non costituiscono volume
urbanistico quali terrazze, logge, lastrici solari e simili;
- ra2: rialzamento del sottotetto, che risulti stabilmente utilizzato, al
fine di raggiungere le altezze minime stabilite dal Regolamento di Igiene,
senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
- ra3: adeguamento in gronda per gli edifici che non superano due
piani fuoriterra, con lo scopo di ricavare locali di servizio alla residenza se gli
edifici circostanti presentano già tale caratteristica;
- ra4: nell’ambito di case a schiera o complessi edilizi unitari che
fronteggiano le vie principali, se l’edilizia circostante è prevalentemente a
due o più piani fuori terra, rialzamento fino a due piani fuori terra degli edifici
con tipologia residenziali di un piano;
- ra5: ampliamento della volumetria esistente nell’ambito assoggettato
a ristrutturazione, anche con creazione di nuove unità immobiliari
residenziali, mediante nuova edificazione di lotti interstiziali inedificati o
parzialmente edificati posti fra edifici o fra questi e infrastrutture
urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione
del Piano nel rispetto di tutte le norme edilizie, del progetto degli spazi aperti,
degli allineamenti esistenti e dell’altezza massima non superiore a quella
degli edifici latistanti.
4. Per gli edifici con tipologia residenziale assoggettati a ristrutturazione (ri) nel Sub-luogo
LR2, LR3, LR4, LR5 e LR6 sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui ai precedenti
punti ra1 - ra5 nel rispetto delle prescrizioni e dei caratteri tipo-morfologici che
caratterizzano il Sub-luogo.
5. Per gli edifici contraddistinti dalla ristrutturazione (ri), esclusi gli edifici di valore storico,
architettonico e paesaggistico e quelli ricadenti nel Centro Antico (LR1); è
consentita la chiusura di terrazze e logge esistenti con tamponature leggere
prevalentemente trasparenti, per la formazione di verande, purché nell’ambito di
interventi coordinati che riguardino l’intero edificio. Tali verande dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
- essere realizzate in struttura solida autoportante, corredata di elementi
trasparenti completamente apribili almeno per il 30% della superficie del
pavimento;
- dovranno realizzarsi solo in corrispondenza di vani a servizio
dell’abitazione (cucinotti inferiori a mq. 9, servizi igienici, ripostigli, ecc.)
ovvero vani con altra fonte di areazione;
- vengano ricavati ambienti di superficie inferiore a 9 mq.
6. Non è comunque ammesso il cumulo degli interventi comportanti aumento di volume, ivi
compresa la formazione di verande e di quelli comportanti incremento della
superficie utile.
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Art. 108 NTA Comune di riferimento - Sub-luogo (LR2): Città del ‘900
Il Sub-luogo (LR2) Città del ‘900 rappresenta una parte della città costruita a cavallo del
‘900 che ha caratteri di continuità funzionale e tipologica dove però le incongruenze
presenti hanno un impatto importante per l’immagine dell’intero Sub-luogo. Gli
edifici hanno un tessuto denso e continuo e sono collegati direttamente alle strade
di distribuzione, dalle sezioni molto ridotte, assimilabili alle stradine del centro
antico. Appartengono a questo Sub-luogo gli edifici delimitati da Vico VI
Commercio fino all’incontro tra Via Porta Nuova e la Statale 364 nonchè alcune
porzioni di edifici posti lungo le strade di ingresso al centro antico.
Gli interventi dovranno riguardare operazioni mirate alla sostituzione delle incongruenze
sugli edifici riguardanti l’apparato costruttivo e l’adeguamento tecnologico a
tecniche di risparmio energetico sempre rispettando i materiali originari costitutivi
degli edifici e mantenendone il principio d’omogeneità tipologica e l’articolazione
volumetrica.
Gli interventi di ristrutturazione (ri), ampliamento (ra), demolizione con ricostruzione (dr), ai
fini del riconoscimento di una misura premiale secondo la L.R. 49/2012, dovranno
essere indirizzati:
- alla sostituzione delle incongruenze riguardanti l’apparato costruttivo e
riqualificazione degli edifici e sviluppo di efficienza energetica;
- all’adeguamento tipologico e volumetrico dei fronti degli edifici esistenti;
- nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68.
Il Sub-luogo è caratterizzato:
- dall’uso principale della Residenza (R) per una quota pari almeno al 60% della
Sed;
- Attività Terziarie (T); (Tc) negozi, laboratori artigiani, botteghe; (Th) limitatamente
ad alberghi, residenze d’epoca, alberghi diffusi e B&B, strutture ricettive
extralberghiere (Te); (Tu) uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie, servizi
di ristorazione (Tr);
- Servizi e attrezzature di uso pubblico (S): con esclusione di (Sc) servizi cimiteriali;
(So) servizi ospedalieri e sanitari;
- Spazi scoperti (P, V); con esclusione di (Ppa) parcheggio attrezzato per camper e
roulotte;
- Sono escluse le Attività agricole (A); le Attività industriali e artigianali (I) e
Infrastrutture e attrezzature della mobilità (M);
- Negozi, servizi ed attrezzature artigianato di servizio, uffici e studi professionali
potranno essere ubicati anche ai piani superiori. 5. Per gli aspetti quantitativi e
qualitativi degli interventi si rimanda alla (Ati 1) e relativi (Pg) alla parte VI delle
presenti NTA.

Riferimento normativo:
(d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio), (legge n. 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette),
(d.lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale), (d.m. n. 1404/1968 - Distanze minime a protezione del nastro stradale),
(d.P.R. n. 753/1980 - Norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto),
(d.P.C.M. 23 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno), (d.m. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione
del gas naturale con densità non superiore a 0,8), (d.lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare), (Codice della navigazione - legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti)
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QUADRO F - ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Il manufatto è composto da tre piani fuori terra ed un seminterrato come di seguito:
Piano seminterrato – cantinato – mq circa 120,00
Piano terra – residenziale – mq circa 130,00
Piano primo – residenziale – mq circa 125,00
Piano secondo – locale di sgombero sottotetto – mq circa 100,00

Superficie totale catastale mq 375 circa (oltre ad ampia corte)

______________________________________________________
______________________________________________________
QUADRO G - STATO DELLA TRATTATIVA
La trattativa di compravendita tra il proprietario ed un eventuale acquirente è aperta e prevede le seguenti opzioni:
g_01 ☒ VENDITA IMMOBILE
g_02 ☐ OPERAZIONE IMMOBILIARE CON PERMUTA
g_03 ☐ ALTRO
Note: _______________________________________________________________________________________
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